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Scambio di corrispondenza tra i bambini delle due Missioni ed i bambini della 
Scuola Cesare Battisti di Genova.  Ecco il contributo di un' insegnante :

“Da dodici anni ho iniziato a collaborare con l'Associazione Silvano Mastragostino 
di Genova,coinvolgendo i bambini della scuola Cesare Battisti dove insegno.

Ho conosciuto l'Associazione grazie alla dott.ssa Luisa Cipparone, che ha tenuto 
diversi incontri con i nostri alunni.

Grazie anche a documenti video abbiamo avuto modo di conoscere la realta' delle 
due Missioni in Kenya : Ol'Kalou e Naro Moru, dove operano i medici ortopedici, 
che sono anche intervenuti a diversi incontri con gli alunni.

I contatti epistolari con scambio di lettere e foto hanno fatto si' che i nostri alunni si 
siano affezionati a questi loro “amici lontani” a cui hanno inviato lettere, doni e 
fotografie.

Gli alunni hanno partecipato al progetto approvato dal Consiglio di Istituto “Amici 
lontani, ma vicini nel cuore”, sensibilizzati da questa realta' lontana, scambiandosi 
notizie con una corrispondenza frequente ed hanno aderito con entusiasmo a tutte 
quelle attivita' volte alla raccolta di fondi da inviare all'Associazione , oltre ai diversi 
materiali scolastici e che il cuore suggeriva loro poter essere utili a quei loro amici 
in terra d'Africa.

Naturalmente anche gli insegnanti e i genitori si sono sentiti coinvolti in queste 
iniziative ed hanno collaborato nelle varie attivita'.

Nel corso degli anni sono state innumerevoli le “pesche di beneficenza”, le “lotte-
rie” e i “mercatini” organizzati a scuola per la raccolta di fondi , con il generoso 
impegno non solo mio e delle colleghe, ma dei genitori degli alunni e di alcune 
ditte e negozianti della citta'.

Nel 2009 e' stata coinvolta la Parrocchia di S. Sabina di via Donghi, che ha devoluto 
all'associazione la raccolta delle offerte del mese di dicembre.

Per cercare di rendere visibile la nostra Associazione la mia classe ha organizzato 
alcuni eventi esterni di impatto mediatico, come il Volo delle Mongolfiere dalla nave 
Italia nel Porto Antico, la mostra fotografica a Palazzo Ducale con la collaborazione 
del quotidiano Secolo XIX.
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